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M i n is t er o  d el l ’ i s t r uz i on e ,  d el l ’ u niv e rs i t à  e  d e l l a  r i c erc a  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it  

e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 
 

 
Cucciago, 03 settembre 2021 

 

Al personale docente  

Al DSGA e personale ATA  

Ad alunni e famiglie  

Alle Amministrazioni dei Comuni di 
Cucciago, Grandate, Casnate con Bernate  

Al presidente CdI e consiglieri  

Sito web  

ATTI  

 

 

DOCUMENTO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUCCIAGO GRANDATE CASNATE CON 

BERNATE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente atto fa riferimento alle indicazioni tecniche contenute:  

• Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;  

• Decreto 6 agosto 2021, n. 257 con cui il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione”;  

• Decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”.  

• Verbale n. 34 della riunione del CTS del 12 luglio 2021  

• Nota di accompagnamento MI n. 1107 del 22 luglio 2021 alle indicazioni del CTS  

• Aggiornamento del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021 sulle misure di quarantena e isolamento 
raccomandate alla luce alla circolazione delle nuove varianti SARS-Cov-2  

Tali documenti forniscono indicazioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza per 
l’anno scolastico 2021/2022.  
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Al fine di “dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021-2022” e consentire un’efficace applicazione 
delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni fase della giornata scolastica, è necessaria la 
collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e 
famiglie ribadendo la vaccinazione misura fondamentale di prevenzione.  

Continuare a costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema 
scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.  

Restano validi i seguenti principi cardine:  

1. il distanziamento fisico (mantenendo una distanza interpersonale dalla rima buccale non inferiore al 
metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. Indossare la mascherina chirurgica dai sei anni  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria, gastroenterica, congiuntivite o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti al rientro a scuola;  

− assenza di sintomi influenzali;  

− non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza;  

− non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

− Green pass obbligatorio per il personale scolastico (DL. 111/2021)  

All’ingresso della scuola per gli alunni non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, salvo 
disposizioni diverse da parte degli organi competenti. Per la scuola dell’infanzia, invece, la rilevazione della 
temperatura agli alunni e degli accompagnatori è fortemente raccomandata.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare 
a casa.  

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola, se non 
strettamente necessari. Unica eccezione è prevista per la scuola dell’infanzia limitatamente ad un solo 
accompagnatore.  

 

MISURE IGIENICO SANITARIE  

 

Igiene dell’ambiente  

Le operazioni di pulizia e sanificazione saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS.  

I servizi igienici, i rubinetti e i lavandini, sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 
Pertanto, sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia 
giornaliera e la sanificazione dei servizi igienici con prodotti  

specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste ultime devono rimanere aperte con regolarità per il 
ricambio dell’aria.  

La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita di una pulizia accurata.  

Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili e 
oggetti frequentemente toccati saranno puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
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virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su 
tali superfici e oggetti.  

Igiene personale  

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi 
autorizzati dal Ministero della Salute per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più 
punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso 
a scuola e in classe e all’uscita, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e 
sapone neutro.  

 

 USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica, fatte 
salve le dovute eccezioni come da normativa e Protocollo sanitario di istituto.  

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto 
dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive”.  

La scuola mette a disposizione degli alunni e del personale la mascherina chirurgica e, per la scuola 
dell’infanzia, le visiere che dovranno essere indossate dagli operatori per tutto il tempo di permanenza nei 
locali scolastici o per le situazioni che prevedono un possibile contatto con soggetti con sintomi o bambini 
che presentano pianto.  

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

Saranno identificati spazi e aule COVID-19 ed una idonea procedura per l’accoglienza e l’isolamento di 
eventuali soggetti (alunni o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria o febbre. In tale evenienza al soggetto sarà fatta indossare immediatamente una mascherina 
chirurgica e sarà attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

Nell’istituto viene individuata la figura del Referente scolastico COVID-19, del suo sostituto che si raccorderà 
con i vari referenti COVID-19 di ogni plesso.  

 

 FORMAZIONE CLASSI  

Con riferimento alle regole sanitarie previste dai documenti citati in premessa e considerando che 
l’impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però l’automatica 
interruzione della didattica in presenza quanto esigerà l’adozione delle altre misure, ormai ben note, di 
prevenzione del contagio, per l’anno scolastico 2021/2022 sono formate le seguenti classi nella tabella 
successiva in dettaglio:  

• INFANZIA:  

▪ Quattro sezioni (A-B-C-D), ciascuna delle quali rappresenta un gruppo/“bolla”. 

 

• PRIMARIA:  

▪ Plesso di Cucciago: Due classi Prime; Due classi Seconde; Due classi Terze; Due classi Quarte; Due 
classi Quinte.  

▪ Plesso di Casnate: Due classi Prime; Due classi Seconde; Due classi Terze; Due classi Quarte; Due 
classi Quinte.  

▪ Plesso di Grandate: Una classe Prima; Una classe Seconda; Una classe Terza; Una classe Quarta; 
Una classe Quinta.  
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• SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

• Plesso di Cucciago: Due classi Prime; Due classi Seconde, due classi Terze.  

• Plesso di Grandate: Tre classi Prime; Tre classi Seconde, Tre classi Terze.  

  

 ABBINAMENTO CLASSI AULE (TABELLA IN DETTAGLIO)  

Le classi saranno allocate nelle aule secondo quanto individuato dall’analisi dei dati svolta nei singoli plessi 
con RSPP, in collaborazione con Amministrazioni Comunali secondo il seguente schema:  

 

Aula N. Destinazione d'uso Piano N. alunni presenti 

SECONDARIA “MADRE TERESA” – CUCCIAGO 

5 Cl 1 A P1 14 

1 Cl 1 B PT 14 

3 Cl 2 A P1 18 

2 Cl 2 B PT 15 

4 Cl 3 A P1 11 

6 Cl 3 B P1 17 

 Sala Insegnanti P1 5 

 Lab. Musica P SEMINTERRATO 26 

7 Aula piccolo gruppo P1 4 

SECONDARIA “CARLUCCIO” – GRANDATE 

8 Cl 2 B P1 24 

9 Cl 2 A P1 25 

7 Cl 2 C P1 25 

10 CL 3 A P1 21 

5 CL 3 B P1 14 

6 CL 3 C P1 23 

3 CL 1B PT 26 

2 CL 1 A PT 25 
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Aula N. Destinazione d'uso Piano N. alunni presenti 

1 Cl 1 C PT 26 

11 Aula biblioteca MEZZANINO  

12 Aula docenti P1 8 (docenti) 

4 Aula Musica P1  

13 Palestra PIANO INTERRATO 78 

PRIMARIA “RODARI” – GRANDATE 

1 Sostegno/insegnanti PT  

2 CL 5A PT 22 

3 CL 2A PT 19 

4 CL 3A PT 24 

5 Sostegno PT  

6 CL 1A PT 24 

7 CL.4A PT 17 

8 Sostegno/doposcuola PIANO SEMINTERRATO 18 

9 Aula biblioteca PIANO SEMINTERRATO  

PRIMARIA “VOLTA” – CASNATE 

 CL 1 A P1 24 

 CL 1 B P1 22 

 CL 2 A PT 21 

 CL 2 B PT 24 

 CL 3 A PT 19 

 CL 3 B PT 18 

Ex aula informatica CL 4 A P1 22 

 CL 4 B PT 24 

 CL 5 A P1 15 

 CL 5 B P1 16 
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Aula N. Destinazione d'uso Piano N. alunni presenti 

PRIMARIA “MOLTENI” – CUCCIAGO 

02 CL 1 A P1 18 

03 CL 1 B P1 19 

09 CL 2 A PT 18 

10 CL 2 B PT 19 

06 CL 3 A PT 17 

07 CL 3 B PT 17 

08 CL 4 A PT 15 

01 CL 4 B P1 19 

04 CL 5 A P1 20 

05 CL 5 B P1 21 

 Auletta biblioteca P1 4 

 Loc. Bidelleria P1  

 Palestrina PT  

INFANZIA “S. ARIALDO” – CUCCIAGO 

3 Sezione A bolla blu PT 24 

1 Sezione B bolla verde PT 24 

4 Sezione C bolla rossa PT 23 

2 Sezione D bolla gialla PT 24 

 Locale bidelleria PT  

 Salone PT  

 Atelier riuso PT  

 

Saranno privilegiate le attività didattiche svolte in spazi aperti.  

 

 INGRESSI e USCITE  

In ogni plesso dell’Istituto saranno garantiti ordinati ingressi e uscite da scuola attraverso predisposti punti 
di raccolta in cui si collocherà ogni singola classe, in prossimità dei diversi accessi assegnati alle classi.  
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Gli alunni e le alunne non si allontaneranno dal proprio gruppo classe, manterranno il distanziamento e un 
corretto uso dei dispositivi di protezione anche all’esterno dell’edificio scolastico, attenderanno di essere 
accolti dai docenti della prima ora che preleveranno il proprio gruppo classe all’esterno dell’edificio e facendo 
accedere singolarmente le classi, in modo ordinato ed avendo cura di evitare assembramenti, nel rispetto 
delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale docente e ausiliario.  

La stessa procedura sarà adottata alla fine della giornata scolastica per le uscite da scuola.  

L’ingresso a scuola degli alunni sarà differito e scaglionato attraverso l’utilizzo dei diversi accessi disponibili 
nei plessi, nei punti di raccolta stabiliti in modo da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi 
verso l’interno, nell’ottemperanza delle mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale docente 
e ausiliario. Alla luce di quanto detto, l’orario delle lezioni e gli ingressi e le uscite degli studenti sono 
differenziati come segue. 

 

INFANZIA  

 

Gli alunni possono essere accompagnati/prelevati da un solo genitore o suo delegato.  

 

ENTRATA  

Dalle 8:00 alle 9:20, in quattro fasce orarie da 20 minuti le bambine e i bambini saranno accompagnati da un 
genitore fino all’ingresso che dal giardino, attraverso il percorso indicato, porta alla propria sezione, 
all’esterno della quale si troverà la zona di accoglienza per ciascun gruppo. Il percorso di entrata/uscita e la 
zona di accoglienza saranno segnalati da apposita segnaletica e sarà vietato sostare negli spazi comuni.  

Le docenti saranno a scuola, nelle rispettive aule, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; accoglieranno gli 
alunni in aula.  

I giubbotti dei bambini, assieme al cambio previsto, saranno sistemati nello scomparto dedicato degli 
armadietti, in un sacchetto, che i genitori dovranno riportare a casa in caso di utilizzo per sanificarlo secondo 
le norme vigenti prima del nuovo ingresso a scuola; parte degli elementi del corredo sarà riposta in classe, 
senza che ciascun elemento entri in contatto con gli altri. Le borracce individuali dei bambini troveranno 
spazio separato apposito, verranno distribuite all’esigenza dalla docente del gruppo e dovranno essere 
riportate a casa giornalmente per opportuna pulizia e sanificazione.  

 

USCITA  

Dalle 15.20 alle 16.00, l’uscita sarà scaglionata per gruppi sempre in 4 fasce orarie da 10 minuti. Le bambine 
e i bambini aspetteranno l’arrivo dei genitori con la propria maestra e i propri compagni di sezione. I genitori 
entreranno e usciranno utilizzando le aperture individuate seguendo l’apposita segnaletica.  

Al fine di:  

• evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto fornito di apposita delega prelevi più bambini, 
possibilmente della stessa sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo; si richiede 
di rispettare gli orari indicati, senza arrivare con anticipo o ritardo.  

• agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla scuola, 
tramite la referente di plesso, a inizio anno quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà 
indispensabile consegnare le opportune deleghe annuali possibilmente prima dell’inizio dell’anno 
scolastico o durante i primi giorni e si precisa che saranno concesse fino ad un massimo di tre deleghe di 
cui una destinata ad un adulto che prelevare, su indicazione dei delegati, più bambini appartenenti alla 
stessa sezione.  



8 

GRUPPI ORE INGRESSO /USCITA GRUPPI ORE 

Gruppo 1m 8.00-8.20 Aule 1,2,3,4 dal giardino Gruppo1p 15.20-15.30 

Gruppo 2m 8.20-8.40 Aule 1,2,3,4 dal giardino Gruppo2p 15.30-15.40 

Gruppo 3m 8.40-9.00 Aule 1,2,3,4 dal giardino Gruppo3p 15.40-15.50 

Gruppo 4m 9.00-9.20 Aule 1,2,3,4 dal giardino Gruppo4p 15.50-16.00 

m=mattino  
p=pomeriggio  
I gruppi verranno formati in base al sondaggio di rilevazione delle esigenze delle famiglie.  
 

Le collaboratrici scolastiche coadiuveranno le docenti nei momenti di entrata ed uscita oltre a provvedere 
alla sanificazione degli ambienti secondo le corrette disposizioni e la tabella di programmazione predisposta.  

 

Uscite intermedie:  

Ore 11.20 - 11.30; ore 12.20 - 12.30.  

Per le uscite intermedie verrà utilizzato il medesimo percorso di entrata/uscita.  

 

Nel caso venga attivato il servizio trasporto, i bambini che ne usufruiscono verranno accompagnati dalla 
collaboratrice allo scuolabus dall’ingresso principale. 

 

 PRE E POST SCUOLA  

In caso di attivazione del servizio comunale, esso verrà svolto negli spazi didattici del salone per microbolle 
con le opportune sanificazioni prima dell’utilizzo del gruppo successivo.  

 

 UTILIZZO DEL GIARDINO  

Il giardino sarà utilizzato dai vari gruppi/ “bolla” con modalità programmate capillarmente dai docenti per 
permettere lo svolgimento di esperienze all’aperto e nel contempo, permettere la corretta sanificazione dello 
spazio utilizzato da ogni gruppo prima dell’utilizzo del gruppo successivo. I tempi e i gruppi che lo 
utilizzeranno saranno indicati nella Programmazione  

 

 

PRIMARIE  

 

Grandate  

 

ENTRATA:  

l’orario di entrata è fissato alle 8.25 per tutte le classi. Per gli alunni che rientrano per le attività pomeridiane 
ma non si fermano in mensa, l’ingresso è stabilito alle 13.55.  
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Le docenti saranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accoglieranno gli alunni in prossimità delle 
porte indicate; la collaboratrice nell’atrio monitorerà il passaggio di bambine e bambini evitando gli 
assembramenti.  

  

USCITA:  

Avverrà scaglionata dalle porte individuate alle 16.00 (dal lunedì al giovedì). I genitori attenderanno 
all’esterno senza creare assembramenti negli spazi indicati.  

Per gli alunni che non si fermeranno a mensa da lunedì a giovedì l’uscita è prevista alle 12.30.  

Il venerdì, per gli alunni non iscritti alle 30 ore, l’uscita sarà alle 12:30, mentre per chi frequenta le 30 ore 
l’uscita sarà alle ore 16:00.  

Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto, fornito di delega, prelevi più bambini, 
possibilmente della stessa classe, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine di 
agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla scuola a inizio 
anno quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le opportune 
deleghe annuali prima dell’inizio dell’anno scolastico o durante i primi giorni. In assenza di esse non sarà 
possibile consegnare gli alunni ad altre figure. Si precisa che saranno concesse fino ad un massimo di tre 
deleghe di cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei deleganti, più bambini 
appartenenti alla stessa sezione.  

 

PLESSO DI GRANDATE 

ENTRATA MATTINO USCITA PASTO ENTRATA POMERIDIANA USCITA POMERIDIANA 

1A: 
8:25 

Porta laterale 
entrata docenti 

1A: 
12:30 

Entrata 
principale 

1A: 
13:55 

Entrata principale 
1A: 

16:00 
Porta laterale 

entrata docenti 

2A: 
8:25 

Entrata principale 
2A: 

12:30 
Entrata 

principale 
2A: 

13:55 
Entrata principale 

2A: 
16:00 

Entrata principale 

3A: 
8:25 

Entrata principale 
3A: 

12:30 
Entrata 

principale 
3A: 

13:55 
Entrata principale 

3A: 
16:00 

Entrata principale 

4A: 
8:25 

Entrata palestra 
4A: 

12:30 
Entrata 

principale 
4A: 

13:55 
Entrata principale 

4A: 
16:00 

Entrata palestra 

5A: 
8:25 

Entrata palestra 
5A: 

12:30 
Entrata 

principale 
5A: 

13:55 
Entrata principale 

5A: 
16:00 

Entrata palestra 

 

Gli alunni della classe 1A avranno l'entrata del mattino e l'uscita pomeridiana dalla porta laterale dove 
avviene l’ingresso docenti.   

Gli alunni della classe 2A avranno l'entrata del mattino e l'uscita pomeridiana dalla porta principale.  

Gli alunni della classe 3A avranno l'entrata del mattino e l'uscita pomeridiana dalla porta principale. Gli alunni 
della classe 4A avranno l'entrata del mattino e l'uscita pomeridiana dalla porta della palestra.  

Gli alunni della classe 5A avranno l'entrata del mattino e l'uscita pomeridiana dalla porta della palestra.  
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PUNTI DI RACCOLTA PRIMARIA GRANDATE  

CLASSE SPAZIO ESTERNO RISERVATO ALLE CLASSI 

1A In prossimità del cancello laterale adiacente al parco – giardino 

2A In prossimità del cancello principale dell’edificio 

3A In prossimità del cancello principale dell’edificio 

4A In prossimità della porta d’ingresso della palestra 

5A In prossimità del cancello della palestra 

  

GIARDINO: sarà concordato ed organizzato dai docenti del plesso l’utilizzo dello spazio esterno.  

Verrà favorito lo svolgimento di attività didattiche all’aperto.  

 

 

Casnate  

 

ENTRATA:  

L’orario di ingresso è previsto dalle 8:25.  

Le docenti saranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accoglieranno gli alunni andando a 
prelevare le classi agli ingressi indicati; le collaboratrici negli atrii monitoreranno che il passaggio di bambine/i 
rispetti le norme sul distanziamento.  

Per gli alunni del tempo a 28 ore che rientrano, ma non si fermano in mensa l’ingresso per le attività 
pomeridiane sarà dalle 13:55 alle 14:00  

  

USCITA:  

Avverrà dalle 15:55 alle 16:00 dal lunedì al giovedì per classi a 28 ore; dalle 16:25 alle 16:30 da lunedì al 
venerdì per le classi a tempo pieno. L’uscita sarà scaglionata dalle porte individuate. I genitori attenderanno 
all’esterno negli spazi indicati senza creare assembramenti.  

Per gli alunni del tempo a 28 ore che non si fermeranno a mensa da lunedì a giovedì l’uscita sarà effettuata 
dalle 12.25 alle 12.30.  

Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto prelevi più bambini, possibilmente della 
stessa classe-sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine di agevolare 
l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla Scuola a inizio anno quali 
sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le opportune deleghe 
annuali prima dell’inizio dell’anno scolastico o durante i primi giorni. In assenza di esse non sarà possibile 
consegnare gli alunni ad altre figure. Si precisa che saranno concesse fino ad un massimo di tre deleghe di 
cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei deleganti, più bambini appartenenti 
alla stessa sezione.  
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CLASSE ORE INGRESSO ORE USCITA 

1 A 8:25 Porta ingresso principale pt 16:30 Porta ingresso principale 

1 B 8:25 Porta palestra primo piano 16:00 Porta palestra primo piano 

2 A 8:25 Porta ingresso mensa 16:30 Porta ingresso mensa 

2 B 8:25 Porta ingresso mensa 16:00 Porta ingresso mensa 

3 A 8:25 Porta ingresso piano terra retro 16:30 Porta ingresso piano terra retro 

3 B 8:25 Porta ingresso principale pt 16:30 Porta ingresso principale 

4 A 8:25 Porta ingresso primo piano 16:30 Porta ingresso primo piano 

4 B 8:25 Porta ingresso primo piano retro 16:00 Porta ingresso primo piano retro 

5 A 8:25 Porta ingresso principale pt 16:30 Porta ingresso principale 

5 B 8:25 Porta ingresso primo piano 16:00 Porta ingresso primo piano 

   

PUNTI DI RACCOLTA CASNATE PRIMARIA  

CLASSE ORE INGRESSO PUNTI DI RACCOLTA 

1 A 8:25 Porta ingresso principale pt Spazio esterno (corridoio entrata) 

1 B 8:25 Porta palestra primo piano Stradina (Via De Amicis) davanti alla porta 2 - palestra 

2 A 8:25 Porta ingresso mensa Cortile grande vicino al canestro 

2 B 8:25 Porta ingresso mensa Cortile grande sotto le finestre 

3 A 8:25 Porta ingresso piano terra retro Cortile retro a destra del cancello 

3 B 8:25 Porta ingresso principale pt Spazio marciapiede a destra del cancello 

4 A 8:25 Porta ingresso primo piano Stradina (Via De Amicis) davanti alla porta 2 

4 B 8:25 Porta ingresso primo piano retro Cortile retro a sinistra del cancello 

5 A 8:25 Porta ingresso principale pt Spazio marciapiede a sinistra del cancello 

5 B 8:25 Porta ingresso primo piano Stradina (Via De Amicis) davanti alla porta 1 – accesso al piano 

  

GIARDINO: sarà concordato ed organizzato dai docenti del plesso l’utilizzo dello spazio esterno.  

Verrà favorito lo svolgimento di attività didattiche all’aperto.  
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Cucciago  

 

ENTRATA:  

Il pre-scuola è previsto dalle 7.30- 8.20 e ubicato in sala consiliare. Le bambine e i bambini alle 8.20 verranno 
accompagnati in classe vigilati dagli educatori che svolgono il servizio.  

L’orario di ingresso è previsto alle 8.25.  

Per gli alunni che rientrano per le attività pomeridiane, ma non si fermano in mensa l’ingresso sarà dalle 
13:55 alle 14:00.  

Le docenti saranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accoglieranno gli alunni andando a 
prelevare le classi agli ingressi indicati, le collaboratrici stazioneranno negli atrii e monitoreranno il passaggio 
di bambine e bambini evitando gli assembramenti.  

  

USCITA:  

Alle 12.30 da lunedì al sabato (per le classi interessate) per quanti non si fermeranno a mensa e nei giorni di 
non rientro pomeridiano.  

Alle ore 16.00 nei giorni di rientro pomeridiano uscita dalle porte individuate.  

I genitori attenderanno all’esterno negli spazi indicati senza creare assembramenti.  

Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto fornito di delega, prelevi più bambini, 
possibilmente della stessa classe-sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine 
di agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla Scuola a 
inizio anno quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le 
opportune deleghe annuali prima dell’inizio dell’anno scolastico o durante i primi giorni. In assenza di esse 
non sarà possibile consegnare gli alunni ad altre figure. Si precisa che saranno concesse fino ad un massimo 
di tre deleghe di cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei deleganti, più bambini 
appartenenti alla stessa sezione.  

ENTRATE/USCITE Primaria Plesso di Cucciago 

ENTRATA AL MATTINO USCITA PRANZO USCITA POMERIDIANA 

1A 
8.25 

Porta ingresso principale 
primo piano 

1A 
12.25 

Porta ingresso principale 
primo piano 

1A 
16.00 

Porta ingresso principale 
primo piano 

1B 
8.25 

Porta ingresso principale 
primo piano 

1B 
12.25 

Porta ingresso principale 
primo piano 

1B 
16.00 

Porta ingresso principale 
primo piano 

2A 
8.25 

Porta ingresso laterale 
primo piano 

2A 
12.25 

Porta ingresso laterale 
primo piano 

2A 
16.00 

Porta ingresso laterale primo 
piano 

2B 
8.25 

Porta ingresso laterale 
primo piano 

2B 
12.25 

Porta ingresso laterale 
primo piano 

2B 
16.00 

Porta ingresso laterale primo 
piano 

3A 
8.25 

Porta ingresso alunni piano 
terra 

3A 
12.25 

Porta ingresso alunni 
piano terra 

3A 
16.00 

Porta ingresso alunni piano 
terra 

3B 
8.25 

Porta ingresso alunni piano 
terra 

3B 
12.25 

Porta ingresso alunni 
piano terra 

3B 
16.00 

Porta ingresso alunni piano 
terra 
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4A 
8.25 

Porta ingresso palestra 
4A 

12.25 
Porta ingresso palestra 

4A 
16.00 

Porta ingresso palestra 

4B 
8.25 

Porta ingresso palestra 
4B 

12.25 
Porta ingresso palestra 

4B 
16.00 

Porta ingresso palestra 

5A 
8.25 

Porta ingresso alunni piano 
terra 

5A 
12.25 

Porta ingresso alunni 
piano terra 

5A 
16.00 

Porta ingresso alunni piano 
terra 

5B 
8.25 

Porta ingresso laterale 
primo piano 

5B 
12.25 

Porta ingresso laterale 
primo piano 

5B 
16.00 

Porta ingresso laterale primo 
piano 

 

PUNTI DI RACCOLTA PRIMARIA DI CUCCIAGO  

Come lo scorso anno, ogni classe avrà uno spazio esterno alla scuola dedicato per l’attesa dell’ingresso.  

Ogni classe attenderà nei punti di raccolta predisposti in prossimità dell’accesso assegnato. Si invitano gli 
alunni e le alunne a mantenere il distanziamento all’esterno dell’edificio scolastico. I docenti della prima ora 
preleveranno il proprio gruppo classe all’esterno dell’edificio e provvederanno a far accedere le classi, in 
modo ordinato ed avendo cura di evitare assembramenti. La stessa procedura sarà adottata alla fine della 
giornata scolastica per le uscite.  

 

CLASSE SPAZIO ESTERNO RISERVATO ALLE CLASSI 

1A 
Marciapiede piano primo davanti alla scuola via Sant’Arialdo, come indicato dal cartello 
esposto. 

1B Marciapiede piano primo davanti alla scuola, come indicato dal cartello esposto. 

2A 
Marciapiede piano primo davanti alla scuola via Sant’Arialdo, come indicato dal cartello 
esposto. 

2B 
Marciapiede piano primo davanti alla scuola via Sant’Arialdo, come indicato dal cartello 
esposto. 

3A 
Spazio esterno limitrofo alle finestre della classe 3A come indicato dal cartello esposto, al piano 
terra. 

3B 
Spazio esterno limitrofo alle finestre della classe 3A come indicato dal cartello esposto, al piano 
terra. 

4A Spazio esterno limitrofo al muro della palestra come indicato dal cartello esposto, al piano terra. 

4B Spazio esterno limitrofo al muro della palestra come indicato dal cartello esposto, al piano terra. 

5A Spazio esterno, davanti alla porta d’entrata, come indicato dal cartello esposto, al piano terra. 

5B 
Marciapiede piano primo davanti alla scuola via Sant’Arialdo, come indicato dal cartello 
esposto. 

 

GIARDINO e SPAZIO PISTA: sarà concordato ed organizzato dai docenti del plesso l’utilizzo dello spazio 
esterno.  

Verrà favorito lo svolgimento di attività didattiche all’aperto.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Cucciago  

 

Gli alunni della scuola secondaria di Cucciago “Madre Teresa” entreranno a scuola alle ore 7:53 dalle entrate 
riportate nella tabella con inizio delle lezioni alle 7:55. Si segnalano in dettaglio i punti di raccolta delle classi.  

MATTINO DAL LUNEDI’ AL SABATO (TUTTE LE CLASSI)  

CLASSE ORE INGRESSO ORE USCITA PUNTO DI RACCOLTA 

1 A 7:53 
Porta laterale piano 

primo - scala esterna * 
12:55 

Porta laterale piano 
primo - scala esterna * 

Spazio di fronte al cancello carraio 
secondo disposizione cartello 

1 B 7:53 
Porta laterale piano 

seminterrato 
12:55 

Porta laterale piano 
seminterrato 

Campo basket scuola secondo 
disposizione cartello 

2 A 7:53 Porta ingresso principale 12:55 Porta ingresso principale 
Davanti all’ingresso principale 
secondo disposizione cartello 

2 B 7:53 
Porta laterale piano 

seminterrato 
12:55 

Porta laterale piano 
seminterrato 

Campo basket scuola secondo 
disposizione cartello 

3 A 7:53 Porta ingresso principale 12:55 Porta ingresso principale 
Davanti all’ingresso principale 
secondo disposizione cartello 

3 B 7:53 
Porta laterale piano 

primo - scala esterna * 
12:55 

Porta laterale piano 
primo - scala esterna * 

Spazio di fronte al cancello carraio 
secondo disposizione cartello 

*In caso di pioggia, le classi 1 A e 3 B entreranno e/o usciranno dalla porta di accesso principale mantenendo come punto 
di raccolta lo spazio di fronte al cancello carraio.  

  

POMERIGGIO MARTEDI’ E GIOVEDI’ (CLASSI A TEMPO PROLUNGATO solo classi 1 A - 2 A- 3 A)  

CLASSE ORE INGRESSO ORE USCITA PUNTO DI RITROVO 

1 A 14:00 
Porta laterale piano 

primo - scala esterna * 
16:00 

Porta laterale piano 
primo - scala esterna * 

Spazio di fronte al cancello carraio 
secondo disposizione cartello 

2 A 14:00 Porta ingresso principale 16:00 Porta ingresso principale 
Davanti all’ingresso principale 
secondo disposizione cartello 

3 A 14:00 Porta ingresso principale 16:00 Porta ingresso principale 
Davanti all’ingresso principale 
secondo disposizione cartello 

*In caso di pioggia, la classe 1 A entrerà e/o uscirà dalla porta di accesso principale mantenendo come punto di raccolta 
lo spazio di fronte al cancello carraio.  

 

Grandate  

 

Gli alunni della scuola secondaria di Grandate “L. Carluccio” entreranno a scuola alle ore 7:55 dagli ingressi 
riportati nella tabella ed inizieranno le attività didattiche alle ore 8;00. Si segnalano i punti di raccolta delle 
classi numerati anche sulla planimetria allegata:  
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CLASSE ORE INGRESSO ORE USCITA PUNTO DI RACCOLTA 

1 A 7:55 
Porta Ingresso all’aula ex 

informatica* 
14:00 

Porta di accesso all’aula ex 
informatica 

N 7 ingresso aula ex informatica 

1 B 7:55 Porta Ingresso principale 14:00 Porta Ingresso principale 
N 4 prima parte cortile tra i primi 

due alberi 

1 C 7:55 
Porta Ingresso all’aula ex 

informatica 
14:00 

Porta di accesso all’aula ex 
informatica 

N 6 parte finale cortile oltre 
ultimo albero 

2 A 7:55 
Porta d’emergenza primo 

piano* 
14:00 

Porta d’emergenza primo 
piano* 

N 3 oltre il cancello di fianco alle 
rastrelliere biciclette 

2 B 7:55 
Porta d’emergenza primo 

piano* 
14:00 

Porta d’emergenza primo 
piano* 

N 9 prima rampa scala di 
emergenza 

2 C 7:55 
Porta d’emergenza primo 

piano* 
14:00 

Porta d’emergenza primo 
piano* 

N 8 retro scuola davanti al prato 

3 A 7:55 Porta Ingresso principale 14:00 Porta Ingresso principale 
N 2 ingresso cancello a destra dei 

due gradini 

3 B 7:55 Porta Ingresso principale 14:00 Porta Ingresso principale 
N 1 davanti al cancello 

dell’oratorio 

3 C 7:55 Porta Ingresso principale 14:00 Porta Ingresso principale 
N 5 cortile interno tra secondo e 

terzo albero 
*In caso di pioggia le classi 2A e 2C entreranno dalla porta di ingresso principale, Le classi 1 A e 2B dalla porta scivolo 
della palestra mantenendo i medesimi punti di raccolta individuati sulle planimetrie.  

  

 PERCORSI (SEGNALINEE)  

In tutti i locali e nei corridoi è presente un sistema di segnaletica sulle scale e per terra, con l’indicazione delle 
postazioni che garantiscono il distanziamento e i percorsi da seguire negli spostamenti.  

 

ORGANIZZAZIONE NEI DIVERSI ORDINI  

 

• INFANZIA  

  

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 
movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, 
la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze.  

Pertanto, alla prossima riapertura verranno adottate misure particolarmente attente alla garanzia del 
rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. 
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche 
dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza 
e senza costrizioni.  

Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che risultano iscritti per la prima volta (e ai loro genitori), 
prevedendo per essi momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante 
per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno 
preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione 
delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione 
delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità.  

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune accortezze così 
riassumibili:  
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- i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali è previsto l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando 
opportuno, dei guanti di nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di 
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi;  

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 
arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati. Tutti gli spazi disponibili saranno 
“riconvertiti” stabilmente in spazi distinti e separati per accogliere gruppi di apprendimento, 
relazione e gioco a turno. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. E’ prevista 
una costante aerazione degli ambienti. Nel caso specifico sarà utilizzato il salone suddiviso in zone 
contrassegnate e assegnate periodicamente a rotazione o al bisogno a ciascun gruppo/”bolla”; alcuni 
di questi spazi potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di eventuali progetti. Il locale Riuso 
sarà utilizzato a rotazione dai gruppi/”bolla” e successivamente anche per lo svolgimento di eventuali 
progetti. Anche i bagni e lo spazio mensa avranno i medesimi contrassegni di identificazione per gli 
elementi riservati a ciascun gruppo;  

- le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati);  

- se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 
all’aperto, in spazi protetti e privi di elementi di pericolo.  

 

Verrà dedicata particolare attenzione al momento dell’ambientamento a inizio anno, le cui modalità saranno 
concordate dal team educativo con le famiglie. In caso di eventuale chiusura delle singole scuole/sezioni la 
LEAD rimane una opzione alla quale ricorrere per dare continuità all’esperienza.  

  

• PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno e alunna, la medesima offerta formativa descritta nel 
PTOF dell’istituto ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare 
attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. Il servizio viene assicurato in 
presenza a tutti gli alunni e il tempo scuola sarà quello definito dall’ordinamento, fatte salve le eventuali 
decisioni dell’autorità sanitaria.  

La DDI rimane una opzione alla quale ricorrere solo nei casi ordinariamente e normativamente previsti.  

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in 
spazi protetti e privi di elementi di pericolo.  

 

 INTERVALLO  

Le alunne e gli alunni dovranno consumare la merenda in aula sotto la sorveglianza di un insegnante.  

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, saranno predisposti turni per permettere agli alunni ed 
alle alunne di utilizzare gli spazi esterni alle aule (es atrio, cortile esterno) successivamente al consumo in 
aula della merenda; alla scuola secondaria di Grandate ciascuna classe svolgerà l’intervallo nella propria aula). 
Ogni classe svolgerà l’intervallo nell’area a questa assegnata secondo le modalità concordate e pianificate tra 
le varie sezioni. In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula. I docenti garantiranno 
come di consueto la vigilanza. Per la Scuola secondaria di Cucciago, l’intervallo sarà per tutte le classi dalle 
ore 10:50 alle ore 11:00.  

Per la scuola secondaria di Grandate, l’intervallo si svolgerà in due momenti: il primo dalle 9:55 alle 10:05, 
il secondo dalle 11:55 alle 12:05.  
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 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  

Gli alunni in situazione di disabilità potranno NON indossare la mascherina, qualora la disabilità non risulti 
compatibile con l’uso prolungato della mascherina. Si favoriranno momenti di inclusione nella classe curando, 
con le attenzioni dovute alla situazione epidemiologica, momenti di collaborazione e lavoro con i compagni.  

 

 REFEZIONE SCOLASTICA  

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista 
educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia da quello sanitario in quanto rappresenta un 
pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo 
tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento. La refezione scolastica viene attuata nel 
modo seguente:  

• INFANZIA  

Gli alunni dell’Infanzia di Cucciago pranzano nel salone mensa utilizzando tavoli a loro dedicati nel rispetto 
della stabilità dei gruppi dalle 11:30 alle 12:15.  

 

• PRIMARIA  

Gli alunni delle scuole Primarie iscritti usufruiranno del servizio mensa da lunedì a venerdì secondo le 
seguenti modalità:  

Casnate gli alunni consumeranno il pranzo con modalità mista: parte nelle rispettive aule, previa pulizia e 
opportuna igienizzazione degli ambienti, utilizzando il lunch box e parte nel refettorio cercando, per quanto, 
possibile di ripristinare il più possibile l’utilizzo del refettorio. Verranno forniti i dettagli a seguito di 
comunicazione dell’Amministrazione comunale.  

Grandate gli alunni consumeranno il pranzo alternandosi nei due spazi mensa e con rotazione, previa pulizia 
e opportuna igienizzazione degli ambienti tra un turno e l’altro.  

Cucciago gli alunni pranzeranno nel salone mensa in un unico turno solo il venerdì dalle 12:45 alle 13:30.  

Nei giorni di lunedì e mercoledì gli alunni pranzeranno nel locale mensa su due turni: le classi prime, seconde 
e terze dalle 12:35 alle 13:00, le classi quarte e quinte dalle ore 13:15 alle 13:45.  

Nei giorni di martedì e giovedì gli alunni pranzeranno in un unico turno dalle 12:35 alle 13:00 prima dell’arrivo 
delle classi della scuola secondaria.  

Gli alunni delle classi prime e seconde saranno serviti ai tavoli, mentre le altre classi usufruiranno del self-
service.  

Nell’intervallo di tempo tra infanzia, primaria, secondaria di Cucciago e fra i turni di rotazione si provvederà 
a pulire ed igienizzare l’ambiente con attività di sanificazione di quindici minuti.  

  

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Gli allievi e le allieve della scuola secondaria di Cucciago pranzano nel locale mensa nei giorni di martedì e 
giovedì dalle 13:15 alle 13:45. Dalla fine delle lezioni, in attesa del proprio turno per la mensa, gli studenti 
che usufruiranno del servizio resteranno in classe con il docente assistente.  

 

 LABORATORI  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 
con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsiasi attività non avvenga prima che il luogo 
dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un 
gruppo classe e l’altro.  
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Pertanto, le lezioni in laboratorio dovranno essere programmate, pianificate e svolte con un intervallo 
adeguato di tempo tra una classe e l’altra per consentirne l’arieggiamento e l’igienizzazione fra una lezione 
e l’altra, e per evitare assembramenti al cambio di classe.  

Di seguito vengono elencati i laboratori presenti nei vari ordini di scuola:  

Scuola Secondaria di Cucciago:  

Laboratorio di Informatica: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un metro.  

Laboratorio di musica: consente l’utilizzo con un massimo di 26 alunni e un docente. Si dovranno rispettare 
le misure indicate nel documento dal CTS relative al “canto”.  

Laboratorio di scienze: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un metro.  

Laboratorio di arte di prossima utilizzazione: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un 
metro.  

Scuola Secondaria di Grandate:  

Laboratorio di musica: consente l’utilizzo con un massimo di 20 alunni e un docente. Si dovranno rispettare 
le misure indicate nel documento dal CTS relative al “canto”.  

Laboratorio di scienze: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un metro.  

  

 USCITA DEGLI STUDENTI DALLE AULE- USO SERVIZI IGIENICI  

Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti; in corridoio e 
in bagno non potranno essere presenti più di due/tre studenti alla volta. Per le scuole secondarie, durante 
l’intervallo sarà possibile utilizzare i bagni solo in caso di reale urgenza per evitare assembramenti; gli studenti 
avranno la possibilità di recarsi in bagno durante le ore di lezione, indossando la mascherina e mantenendo 
la distanza di almeno un metro da eventuali altri alunni presenti.  

 

 SALA PROFESSORI  

La sala professori delle Scuole secondarie conterranno un numero minimo di docenti con distanziamento di 
1 metro. In particolar modo, per la scuola secondaria di Grandate la capienza massima consentita è di 8 
docenti; per la scuola secondaria di Cucciago è di 5 docenti.  

 

 SCIENZE MOTORIE/EDUCAZIONE FISICA.  

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non 
prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata 
aerazione dei locali. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente 
al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Come già previsto nel precedente.  

a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche.  

Le dimensioni delle palestre consentono la normale attività didattica.  

L’uso deve essere programmato e pianificato per permettere la sanificazione tra una lezione e la seguente.  

 

 COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA  

Permanendo fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica, per evitare assembramento o 
situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico dove non è possibile garantire il distanziamento previsto 
dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di mantenere una proficua collaborazione tra Scuola e 



19 

Famiglia, volta ad un’armoniosa crescita e formazione dei discenti, gli incontri tra i docenti e i genitori si 
svolgeranno su piattaforma Teams, previo appuntamento. Qualunque variazione futura potrà comportare 
l’aggiornamento della modalità.  

 

 INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE  

Saranno predisposte iniziative di formazione del personale della scuola e di informazione a tutte le 
componenti della comunità scolastica sulle misure di prevenzione e protezione adottate.  

  

LE CINQUE REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE PER IL RIENTRO 

A SCUOLA IN SICUREZZA 

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola.  

Quando sei a scuola indossa una mascherina, secondo le ultime indicazioni del CTS che copra 
correttamente naso e bocca. Sarà possibile togliere la mascherina, una volta raggiunto il proprio posto, 
solo nelle aule che consentono il distanziamento sociale previsto dalla normativa.  

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni.  

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina.  

 

 CONSIDERAZIONI FINALI  

Al fine di garantire la situazione migliore al mutare delle condizioni, il presente documento potrà essere 
soggetto a modifiche qualora si rilevassero variazioni nell’andamento epidemiologico significative, criticità, 
aggiornamenti e disposizioni normative sopraggiunte nell’ottica del miglior servizio e minimizzazione del 
rischio.  

Una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di tutti gli attori 
della Comunità scolastica, contribuirà ad assicurare un sereno anno scolastico 2021/2022.  

Buon anno a tutti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Deborah Iacopino 

  

 

 

  

Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate 
dal Ministero dell’istruzione, dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Lombardia.  

 

 

Il presente documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2020/2021 è firmato digitalmente dal Dirigente 
Scolastico per copia conforme all’originale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 84 del 03/09/2021. 
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